REGOLAMENTO “GIRO DEI SORACOI – CORRI E MAGNA 2 giugno 2019
Passeggiata non competitiva di 4 km - 10 km
Art.1 – Organizzatori
L’Associazione Sportiva dilettantistica Faverga organizza la prima domenica di giugno alle ore 9.30
la manifestazione podistica non competitiva su strada di 4 Km e strada/sentiero di 10 km “Giro dei
Soracoi”.
Art. 2 – Modalità e quote di iscrizione
È possibile iscriversi direttamente negli stand nella Frazione di Faverga il:
 sabato 2 giungo dalle ore 08:00 fino a 10 minuti prima dell’inizio della gara stessa
Con l’iscrizione si considera l’idoneità fisica dei partecipanti. La classifica per i percorsi verrà
stilata solo per coloro che, ai sensi del D.M. 24/4/2013 (Legge Balduzzi) consegneranno all’atto
dell’iscrizione copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ all’attività ludico-motoria o alla
pratica di attività sportive in corso di validità. Per tutti i percorsi, e per tutti gli altri partecipanti,
non sarà prodotta nessuna classifica e non sarà garantita la misurazione del tempo di percorrenza.
La quota di iscrizione sarà di 6 € ed non è rimborsabile.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara, ai ristori lungo il percorso, al rinfresco finale e
all’assistenza medica per tutti i partecipanti. L’assicurazione non è compresa.
Art. 3 Svolgimento manifestazione
1. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo
2. I percorsi sono due e le specialità sono tre:
a. Percorso dei 10 km sviluppato su strada e sentiero boschivo con diversi livelli di
accidentalità
i. Specialità campestre con partenza alle ore 09:30 con controllo lungo il
percorso.
ii. Specialità Nording walking con partenza 09:50.
b. Percorso dei 4 km specialità campestre previsto per i più piccoli e le famiglie con
passeggini, interamente su strada con partenza alle ore 09:45*.
3. Lungo tutti i percorsi saranno disposte segnaletiche, sia verticali che orizzontali, indicanti
la direzione da seguire ed i punti in cui si dovrà prestare particolare attenzione.
Tutti i percorsi inizieranno e termineranno al punto di partenza e saranno presidiati da personale
volontario che curerà il regolare svolgimento della manifestazione.
ART.4 – Premiazioni
1. Nella distanza dei 4 km saranno premiate le seguenti categorie:
bambini- da 0 a 9 anni compiuti- primi 3 classificati per genere,
assoluti – primi 3 classificati per genere.
Nel caso il partecipante rientri fra i premiati di entrambe le categorie, riceverà il riconoscimento
riferito alla classifica di età.
3. Nella distanza dei 10 km saranno premiate le seguenti categorie:
assoluti – primi 3 classificati per genere.
gran premio della montagna – primo assoluto per genere al traguardo volante (nel caso il
partecipante risulti anche vincitore assoluto riceverà un riconoscimento di valore inferiore).

4. Nella specialità Nordic Walking distanza 10 km saranno premiate le seguenti categorie
assoluti – primo classificato per genere. (non si terrà conto del tempo medio e/o della tecnica)
per questa categoria non è prevista l’assegnazione del premio della montagna.
5. Gruppi Sarà premiato il gruppo più numeroso.
Art. 4 – Tempo limite
Il tempo massimo per completare i percorsi è di 3 ore dalla partenza.
Il partecipante iscritto alla manifestazione, oltre tale limite temporale, non essendo più garantito il
presidio lungo i tracciati, potrà essere invitato dal personale di percorso o da altro personale della
manifestazione, a portarsi nella zona d’arrivo utilizzando una via alternativa, variabile in funzione
della propria posizione.
Art 5. Ristori e rinfresco finale
I ristori per tutti i percorsi saranno presidiati da personale volontario e si troveranno lungo il
percorso e nella zona d’arrivo.
Art.6 – Servizio di soccorso
È previsto un servizio d’autoambulanza presso il parcheggio dell’arrivo fino a 3 ore dalla partenza,
dopo tale ora non sarà più garantita l’assistenza sanitaria.
Art. 7 – Dichiarazione di responsabilità
Lungo tutto il percorso, i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada (art.190: i
pedoni in mancanza di marciapiede devono procedere sul margine sinistro della carreggiata).
All’atto dell’iscrizione ogni concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del “Giro
dei Soracoi-Corri e Magna””. Ogni concorrente afferma inoltre, espressamente sotto la propria
responsabilità, di aver dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3
comma 10 legge 15/05/1997 n. 127) e di conoscere le Leggi sulla tutela sanitaria in ambito
sportivo, ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone, animali e/o cose da lui causati o a lui derivati. In conformità ai artt. 13 e 14 del
GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio storico nonché per erogare i
servizi dichiarati nel regolamento.
Art. 8 – Disposizioni finali
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della manifestazione e di modificare il percorso, qualora lo
ritenesse necessario, ai fini della manifestazione stessa, anche per motivi di sicurezza.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti.
Informativa sulla privacy: con l’atto d’iscrizione si accetta quanto stabilito dal Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196/03 (Privacy). La partecipazione alla manifestazione “Giro dei Soracoi”,
comporta, da parte del comitato organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti alla manifestazione stessa. Se non esplicitamente richiesto al comitato organizzatore, si dà
altresì consenso alla diffusione delle immagini foto e/o video, anche di soggetti minorenni,
realizzate durante la manifestazione.
I percorsi si snoderanno anche lungo proprietà private ed a tal riguardo è doveroso ricordare che
non sarà possibile ripercorrere i tracciati in questi luoghi oltre gli orari dell’evento organizzato.

